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Ancora una volta
un laboratorio nazionale?

N

di Gianni PITTELLA
Sindaco di Lauria
ell’attesa culmini il
turno di ballottaggio
delle amministrative
dell’ottobre del 2021
qualche questione
politica mi pare utile sollevarla.
In particolare potremmo
interrogarci se in questa fase
politica i sindaci possano
rappresentare come in passato
attori di cambiamento, o di
accelerazione di processi di
cambiamento del quadro politico
nazionale e se le coalizioni vincenti
in questa tornata amministrativa
siano un laboratorio utile,
applicabile alle elezioni politiche
prossime venture.
Non sarebbe la prima volta, lo
sappiamo bene, soprattutto nel
campo del centrosinistra, che dai
territori emergono personalità
e soprattutto modelli nazionali.
Questo è accaduto tutte le volte
in cui ci si è trovati innanzi a una
rottura del sistema, a un passaggio
di fase nella costituzione materiale
del Paese.
Nel 1993 la “stagione dei sindaci”
rappresentò in Italia l’alba della
seconda Repubblica.
Una proposta anticipatoria,
preveggente e trasversale fu
già datata 1984 allorquando, da
sponde diverse, Claudio Martelli
e Pino Tatarella individuavano
nell’elezione diretta del sindaco e
nella prerogativa di affidargli la
scelta e composizione della giunta,
il grimaldello per rigenerare la
politica italiana, sbloccando un
sistema paludato e inefficiente
quasi al collasso.
La caduta dei muri, tangentopoli,
la distruzione dei partiti classici,
l’irrompere del federalismo nella
discussione nazionale, la nascita
del berlusconismo, in altre parole,
la crisi del sistema ingenerò, con
la legge n. 81/93, un tentativo di
ridurre lo scollamento tra i cittadini
e le istituzioni, consentendo per la
prima volta di votare più per gli
uomini che per i partiti.
E cosìfacendo, in tutte le grandi
città, si imposero nuovi leader
metropolitani, alcuni dei quali
ascesero a posizioni di rilievo
nazionale.
Di fronte a uno Stato centrale,
ormai delegittimato, il
potere locale si faceva, o
sembrava farsi efficiente e
soprattutto, la democrazia
decidente locale, soppiantava
anche nell’immaginario il
corrotto pantano nazionale
e il maggioritario bipolare
delle coalizioni che si
producevano localmente veniva
progressivamente da modello per le
coalizioni nazionali.
Una differenza essenziale tuttavia
restava: mentre con la legge 81 si
affidavano nuovi poteri di governo
al vertice dell’ente locale, la forma
di governo nazionale non cambiava
di una virgola, il premier restava
un primus inter pares secondo

IL SINDACO DI TARANTO

il dettato dei costituenti ma si
consolidava la prassi patologica
dei provvedimenti d’urgenza
del governo sulla testa del
Parlamento. Nello stesso frangente,
la forma di stato si faceva
spintamente regionalista, se non
semifederalista, riducendo spazi e
poteri del decisore centrale.
Una enorme contraddizione
tipicamente italiana.
La stagione dei sindaci ha fatto
da modello nazionale nella
conversione maggioritaria
del Paese, nella definizione di
coalizioni bipolari e nel leaderismo
o personalizzazione della guida
politica, a cui però non ha fatto
il paio una riorganizzazione
dell’architettura del potere centrale
fatta di pesi e contrappesi.
Il referendum di Renzi, pur con i
suoi limiti, è stato l’ultimo tentativo
fallito di riforma del sistema.
Ma veniamo ai giorni nostri.
Siamo ancora una volta dinanzi
a una crisi di sistema rispetto
a cui il ruolo dei sindaci e dei
territori può costituire un
detonatore per il cambiamento?
E le coalizioni risultate vincenti
dal confronto elettorale possono
essere antesignane di alleanze
strategiche, di un’idea comune di
Paese, di un fronte unitario per
le prossime politiche?
Ogni fase storicopolitica ha i
suoi tratti distintivi e la stagione
post tangentopoli tra manette,
bombe della mafia e riti pagani
in onore del Dio Po ha caratteri
suoi peculiari, eppure qualcosa
in comune c’è. Una dinamica
internazionale allora come oggi
che ci chiede come Paese di
essere all’altezza.
Allora, saltata la contrapposizione
tra i blocchi economia di mercato/
economia di piano e la conventio
ad excludendum anti comunista
che giustificava ogni rilassamento
morale, l’appartenenza alla
famiglia europea e dipoi
all’Unione economica e monetaria
rappresentava la chiamata del
Paese nel club dei grandi o lo
scivolamento nelle seconde linee.
Oggi, superata la fase peggiore
della pandemia, la ricostruzione
del Paese con il sostegno
straordinario dell’Europa
richiede una classe dirigente
capace, matura, riformatrice,
pienamente nel solco della

tradizione e dell’appartenenza
alle grandi famiglie politiche
europee, senza tentennamenti
populisti, senza ambiguità
fascistoidi, senza pericolose
scorciatoie antiscientifiche o
tentazioni minimizzatrici.
È questa la ragione per cui
io predico da oltre un anno,
pubblicamente, argomentando
politicamente in ogni dove, la
buona ragione del cosiddetto
modello Ursula, la necessità cioè
che l’Italia porti alle estreme
conseguenze la scommessa extra
ordinem del governo Draghi:
costruire un fronte assimilabile
a quello che ha eletto Ursula
von DerLeyen a Presidente
della Commissione europea,
dalla parte più avanzata
del Movimento a quella più
responsabile di Forza Italia.
Ed è questa la ragione per
cui io trovo che le coalizioni
locali che hanno consentito al
centrosinistra di confermarsi o
guadagnare la guida delle più
importanti città siano un punto
di partenza ma non siano ancora
sufficienti nel perimetro ma
soprattutto nella connotazione
riformista ed europeista.
Il quadro politico è ancora
molto dinamico su un doppio
fronte. Da una parte non si è
ancora consumato dentro il
Movimento 5 Stelle il conflitto
tra minoritarismo che richiama
la purezza delle origini e
orizzonte di governo. I pasdaran
di Roma e Torino insieme a
molti altri arrabbiati delle piazze
virtuali possono preludere a una
fronda esplicita e a separazioni
consensuali o ostili. Dall’altra
parte il mondo centrista da Renzi
a Calenda a Toti potrebbe aprire
un cantiere liberaldemocratico
i cui sviluppi possono essere
non lontani da una Margherita
declinata al presente.
Il ruolo, la fortuna del Partito
Democratico è la sua chiara
collocazione internazionale,
il suo profilo progressista, la
solidità delle sue radici.
Se non commette grandi errori,
potrebbe essere il nerbo centrale
di una coalizione capace di
perpetuare il lavoro di Mario
Draghi e dare uno sviluppo di
progresso, riforme, benessere
sostenibile all’Italia.

Competenza e
continuità le parole
d’ordine della
politica del futuro
di Rinaldo MELUCCI
Sindaco di Taranto

L

e recenti elezioni
amministrative ci
consegnano uno scenario
nel quale la competenza
torna a essere un valore di
riferimento.
Non lo sono più, per fortuna,
le urla scomposte di una
politica che mirava alla
pancia dell’opinione pubblica,
disorientata dalla crisi
economica e, recentemente,
dalla pandemia.
Non lo è più la mediocrità,
elevata a categoria sociale
grazie ai rigurgiti di populismo
che alcune forze, oggi,
hanno imparato a contenere.
È la competenza dei sindaci,
dunque, a fare la differenza,
a calamitare interessi diffusi,
a convogliare forze eterogenee,
in una parola a suscitare
entusiasmo.
Lo stesso che la politica aveva
smarrito e che oggi può ritrovare,
magari riattivando anche la
macchina della rappresentanza,
rallentata da un’astensione
al voto mai vista.
I progetti che nascono intorno
alla competenza dei primi
cittadini, quindi, riescono
a scardinare un modello solo
apparentemente tetragono,
costruito sul “mito” dei sondaggi
nazionali e delle tendenze
modellate sulle sigle dei partiti.
L’Italia della ripresa e resilienza,
l’Italia del Governo Draghi è
assai meglio interpretata
dai sindaci.
Non sia, questa, una diminutio
della democrazia rappresentativa
costruita sui partiti.
Anzi, è per loro un richiamo a
ritrovare la capacità di formare
classe dirigente, puntando anche
in questo caso sulle competenze.
Proprio pensando
alla prospettiva del PNRR, le
competenze sono quelle che
dovremo cercare e ottenere
nell’immediato, per mettere le
amministrazioni e gli organi

Non basta
soffiare sulle vele
dell’antipolitica
o del populismo
rappresentativi nelle condizioni
di traguardare questa enorme
sfida progettuale.
I comuni sono i luoghi dove
si costruirà e realizzerà la
transizione che il mondo intero
vive come unica opzione
possibile.
Nel 2050 la maggior parte della
popolazione mondiale vivrà negli
agglomerati urbani, le città con
dimensioni simili a Taranto,
per intenderci, saranno palestre
autentiche di politica attiva e
inclusiva.
Anche per questo abbiamo scelto
di aderire a Eurocities, di entrare
in un network internazionale
dove si definiscono le scelte che
incideranno sul futuro immediato
delle popolazioni.
• continua a pag. IV
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di Vito PIRRONE
’area dello Stretto è
tra le più inquinate e
pericolose al mondo
a causa dell’intenso
traffico navale e del
trasporto ad esso collegato.
Nel Mediterraneo operano più
di 30mila navi che bruciano
oltre 19 milioni di tonnellate di
carburante all’anno.
In Italia, i limiti di emissione di
sostanze inquinanti stabiliti dalla
normativa vigente, (dall’1 gennaio
2018 per il mare Adriatico ed il
mare Ionio e dall’ 1 gennaio 2020
per le altre aree marine) sono
fissati con un contenuto massimo
di zolfo pari allo 0,10% della
massa, a condizione che gli Stati
membri dell’Unione europea,
prospicienti le zone interessate,
abbiano previsto l’applicazione di
tenori di zolfo uguali o inferiori a
tali limiti.
Tra le cinquanta città costiere
più inquinate dalle emissioni
delle navi, ben 10 sono
italiane, con Palermo e Messina
rispettivamente al 35° e 36° posto,
mentre Bari chiude la classifica
alla 50° posizione.
Le 203 grandi navi passeggeri
che hanno solcato i mari europei
nel 2017 avrebbero immesso
nell’atmosfera 62 mila tonnellate
di ossidi di zolfo, 155 mila
tonnellate di ossidi di azoto,
10 mila tonnellate di polveri
sottili e più di 10 milioni di
tonnellate di CO2 (pari a quelle
emesse complessivamente da
Lettonia, Lussemburgo e Cipro).
Particolarmente impressionante
la stima degli ossidi di zolfo
(SOx) risultata 20 volte superiore
a quella emessa dall’intero
comparto automobilistico
circolante, nello stesso periodo,
nell’Unione europea (circa 260
milioni di veicoli), che sono
stati dichiarati dall’EPA come
cancerogeni.
Nella valutazione
dell’inquinamento delle acque
vanno determinati:
• Gli scarichi di acqua di zavorra,
che contengono una grande
varietà di materiali biologici,
virus e batteri;
• Le navi che scaricano
quotidianamente acque nere, per
un totale di 1079 m³ di acque
reflue. Queste possono contenere
batteri nocivi, agenti patogeni,
virus, parassiti intestinali e

C

di Mirko VENTURINI
ome altri due milioni
e trecentomila elettori
romani domenica 17 e
lunedì 18 ottobre sarò
chiamato ad esprimere il mio
voto per il ballottaggio tra i
due candidati che sono riusciti
ad accedere al secondo turno
dopo il voto del 3 e il 4 ottobre.
Come elettore non ideologizzato,
al primo turno ho valutato le
diverse offerte provenienti
dai ventidue aspiranti sindaci
senza pregiudizi dovuti ad
appartenenze partitiche.
Come sostenitore del referendum
per la messa a gara del servizio
di trasporto pubblico locale ho
ricercato quale dei candidati
avrebbe avuto una volta eletto
l’autonomia decisionale ed
il coraggio per affrontare il
problema delle municipalizzate,
a partire da ATAC e AMA, per
provare finalmente a garantire ai
cittadini romani servizi adeguati
ad una capitale europea.
Analizzando le diverse liste
a sostegno delle principali
candidature mi sono chiesto
quale libertà di manovra avrebbe
avuto il futuro sindaco nel
realizzare le promesse fatte agli
elettori in campagna elettorale.
Soprattutto per questa ragione
ho deciso di sostenere senza

INQUINAMENTO NELLO STRETTO DI MESSINA

L’area dello Stretto è tra le più
inquinate e pericolose al mondo
nutrienti dannosi;
• Acque reflue che contengono
detergenti, oli, grassi, metalli,
composti organici, idrocarburi,
avanzi di cibo ovvero batteri
come i coliformi fecali (si
stima che a bordo delle navi si
producano dai 110 ai 320 litri
di acque reflue al giorno per
persona);
• Acque di sentina che contengono
olio, benzina e i sottoprodotti
della decomposizione biologica
del petrolio, che sono nocivi per
i pesci e per la fauna in generale,
ma, se ingeriti, anche per l’essere
umano.
Non meno marginale è
l’inquinamento acustico.
Le zone immediatamente a
contatto con il porto sono
soggette ad una pressione sonora
importante, dovuta al traffico,

navale, ferroviario e gommato.
Nello Stretto di Messina,
secondo uno studio dell’Università
di Barcellona, l’area sottomarina
dello Stretto è quella che ha la più
grande densità di rifiuti al mondo.
Si tratta di “più di un milione di
oggetti” per chilometro quadrato:
numeri decisamente allarmanti.
E’ evidente, pertanto, la gravità
dell’attuale situazione che espone
le popolazioni che si affacciano
sullo stretto ad un gravissimo
inquinamento, dovuto all’impatto
dei traghetti, che scaricano,
con i loro potentissimi motori,
grandi quantità di sostanze
inquinanti, con i conseguenti
rischi per la salute.
Tenuto conto dei diversi decenni
di attività dei traghetti, nonché
dell’eccessiva presenza di traffico
veicolare, gli abitanti delle due

sponde sono stati esposti ad
altissimi livelli di inquinamento
acustico ed atmosferico.
In particolare, l’intera miscela
di gas e particelle che formano
l’inquinamento atmosferico
è classificata dall’Agenzia
internazionale per la ricerca
sul cancro (IARC) all’interno
del gruppo 1 degli agenti
cancerogeni, cioè quelli certi.
Quindi è necessario provvedere
con urgenza ad una accurata VIS
(Valutazione di Impatto
Sanitario) sulle popolazioni,
per verificare l’eventuale
rapporto tra inquinamento e
stato di salute e accertare la
presenza di patologie oncologiche,
malformazioni, eccessi di
mortalità, riconducibili al tasso
di inquinamento presente nelle
aree interessate.

LA CORSA AL CAMPIDOGLIO

Come ho scelto di votare per
il Sindaco di Roma Capitale
esitazione Carlo Calenda, in
particolare per il coraggio
dimostrato nel voler cambiare
le regole del gioco presentando
a sostegno della propria
candidatura una sola lista fatta di
competenze, una proposta chiara,
una visione strategica del futuro
della città.
Il 19,07% dei votanti ha come
me apprezzato questa chiarezza
facendo della Lista Calenda il
primo partito della capitale con
quasi duecentoventimila voti.
Se il Partito Democratico avesse
deciso di mettersi in gioco e di
appoggiare la candidatura di
Carlo Calenda, questi sarebbe
probabilmente stato eletto al
primo turno. Una riflessione sulle
scelte fatte da un grande partito
come il PD sarebbe doverosa, è
tuttavia evidente sia ormai poco
utile per noi elettori spendere
ragionamenti a posteriori.
A fronte del responso delle

urne devo prendere atto della
sconfitta e scegliere se “lanciare
un messaggio” ad un Partito
Democratico poco coraggioso
che ha smarrito la sua vocazione
originaria, e che potrebbe esser

disposto ad ospitare in giunta
i principali responsabili della
situazione in cui versa la città, o
tapparmi il naso e riporre la mia
fiducia nel candidato tra i due più
adeguato a ricoprire la carica di

In un sistema globalizzato, ogni
intervento sulla rete logistica –
infrastrutturale, non può essere
considerato a sé stante, avulso del
sistema del quale è parte.
L’Osservatorio Nazionale sulla
Pubblica Amministrazione ha
denunciato alla Magistratura il
grave stato di inquinamento
nello stretto di Messina , con un
dettagliato esposto, con il quale
segnala e documenta l’alto grado
di inquinamento che si registra
nell’area dello Stretto, ipotizzando
i conseguenti danni alle persone e
all’ambiente.
E’ stato detto che il nostro
destino è stato scritto non per
noi, ma da noi; da tutti coloro che
non si accontentano del mondo
com’è, ma hanno il coraggio
di migliorarlo, mirando alla
centralità Kantiana dell’uomo.

Primo Cittadino.
Se ne facessi una questione
personale non avrei dubbi.
Chiunque abbia analizzato gli
esiti del voto si sarà tuttavia reso
conto del fatto che l’elettorato,
nonostante tutto, abbia già
lanciato un messaggio chiaro
alla “ditta”, punendo il Partito
Democratico con un misero
16,38% dei consensi. Per
intenderci: Roberto Giachetti nel
2016 riuscì a raggiungere il 17%.
Quando è in ballo l’interesse
della collettività sono tuttavia
abituato a tenere a freno il
trasporto emotivo per lasciare
prevalere la parte di me più
razionale e analitica.
La mia indole, soprattutto
a fronte dell’esperienza
“traumatica” da cui la città è
appena uscita, mi consiglierebbe
di propendere per il “meno
peggio”. Ma esiste davvero
qualcosa di peggio del PD
romano? Se sino a ieri non
avremmo avuto dubbi il centrodestra è riuscito incredibilmente
nell’arduo intento di fornire agli
elettori una risposta affermativa
questa domanda: si, esiste.
Per questo, nonostante tutto, il 17
mi recherò alle urne esprimendo
la mia preferenza per il candidato
a mio parere più idoneo a
governare la città, Roberto
Gualtieri.
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di Gianni FLORIDO
’è molta confusione
sotto il cielo delle
grandi questioni
che riguardano il
lavoro, i diritti e la
formazione professionalizzante.
Impera un idea prevalente che
vede nell’ uso della legge lo
strumento fondamentale per
invertire le attuali tendenze sulla
deregolazione del mercato del
lavoro.
Il lavoro è in parte sotto pagato e
non regolare? Facciamo una legge
sul salario minimo.
Il lavoro nero e precario impera?
Diamo sussidi alle assunzioni e
prevediamone quote obbligatorie.
Prevale l’idea che intervenendo
ope legis si possano regolare le
storture presenti nel mercato
del lavoro. L’esempio del salario
minimo è chiarificatore: dei paesi
europei dove non si applica il
salario minimo per legge l’Italia
è uno dei sei dove più alta e la
fascia dei lavoratori coperti dalla
contrattazione nazionale, di
settore e aziendale, circa l’80%.
Va inoltre rimarcato che
per il combinato disposto
di norme costituzionali(artt.
36,39) e sentenze della Corte
Costituzionale, in Italia i
contratti di lavoro hanno una
portata “erga omnes” e che
quindi essi regolano anche chi
non è coperto da un contratto
di lavoro. Pertanto se un giudice
deve decidere sul trattamento di
un lavoratore in nero, sfruttato e
mal retribuito, oggi fa riferimento
ai relativi contratti di lavoro. La
valutazione equitativa che
egli deve compiere non è solo
legata al salario ma anche
all’inquadramento professionale,
le ferie, e tutti gli aspetti legati
alla prestazione lavorativa.
L’inserimento per legge del
salario minimo potrebbe,
quindi, rappresentare un passo
indietro per il lavoratore poiché
esso prende in esame solo
l’aspetto del minimo salariale
e non la prestazione lavorativa
come da previsioni contrattuali.
Sarebbe auspicabile, invece, la

N

di Elisa CASTELLANO*
oi non solo non
vogliamo tornare
indietro, noi vogliamo
guardare avanti,
vogliamo ricostruire il Paese.
Con queste parole Maurizio
Landini, segretario generale
della CGIL, ha dichiarato il fil
rouge della linea di condotta
e delle iniziative che la CGIL
porterà avanti dopo l’assalto
fascista alla sede della CGIL
Nazionale in Corso d’Italia n.25,
Roma. Lo ha dichiarato, infatti,
nel discorso tenuto domenica
mattina 10 ottobre 2021 davanti a
migliaia di militanti, di persone,
di rappresentanti politici e delle
istituzioni, di dirigenti di Cisl e
UIL.
Donne, uomini, giovani, anziani,
funzionari, dirigenti e semplici
iscritte e iscritti che hanno
accolto l’invito a partecipare
all’assemblea generale convocata
pochi minuti subito dopo l’assalto
fascista avvenuto nel tardo
pomeriggio di sabato 9 ottobre
2021. Tutte e tutti abbiamo
condiviso, con i nostri applausi
e con commozione, l’ambizione
della CGIL ad essere soggetto
protagonista, con Cisl e UIL, per
ricostruire e riformare il Paese.
Ambizione ad un ruolo che va
riconosciuto perché difendere
gli interessi del lavoro e dei suoi
protagonisti significa difendere
gli interessi del Paese.
Nessuna arroganza ad anteporre
gli interessi del lavoro a quelli
generali del Paese, ma neanche la
sottomissione degli interessi del
lavoro a quelli generali del Paese.

L’ITALIA E IL POST-COVID

Una nuova stagione
di accordi per mettere
al centro il lavoro

ripresa di una forte stagione
di accordi interconfederali tesi
a meglio normare le tutele nei
settori che oggi appaiono fra
i più esposti, in particolare,
quelle del commercio e del
turismo, delle prestazioni di
servizio alle persone e tutti i
lavori emergenti dal proliferare
dell’ecommerce.
Ritornare ad una grande azione
negoziale che veda coinvolti
tutti gli ambiti produttivi. Anche
quelli, come il commercio e il

turismo, che da sempre si sono
sottratti, per parte datoriale, alla
normazione generale. In questo
quadro il compito del governo
e del legislatore deve essere
quello di favorire un nuovo
quadro normativo sostenendone
e incentivandone gli esiti
negoziali.
Si tratta, in sostanza, di
allargare la consapevolezza
che stabilizzare il mercato del
mercato del lavoro possa essere
un beneficio generale.

Mi piace ricordare gli effetti
positivi che, storicamente,
ha prodotto un accordo
interconfederale e che più ha
inciso nella vita lavorativa:
l’accordo sui licenziamenti
collettivi e individuali che di fatto
e’ ancora l’attuale e riconosciuta
prassi a cui tutti si richiamano
nell’affrontare la fattispecie
tipica.
Stessa tentazione del primato
della legge si osserva sul
tema della ricerca del lavoro

e nuova occupazione e per
la stabilizzazione del lavoro
precario. Sussidi e obblighi
ad assumere sono pulsioni
che si sommano al reddito di
cittadinanza. Come vediamo
tale approccio non riesce a
modificare l’attuale tendenza
del mercato dove il lavoro
sommerso e precario continua
a non emergere nel mentre
si lamentano carenze sul
fronte dell’offerta di lavoro a
corrispondere le domande di
prestazioni professionalizzate.
Continua a persistere una
forte resistenza ideologica
a trasformare e rendere
permanente una formazione
continua che alterni studio e
lavoro, con percorsi formativi
agili e mirati capaci di far
incontrare domanda e offerta
di lavoro. Mettere al servizio
del lavoratore e delle imprese
mirati e professionalizzanti
percorsi formativi è molto più
producente di sussidi generici
alla assunzione o obblighi a
rispettare quote percentuali di
nuovo lavoro.
Governo centrale e Regioni
dovrebbero orientare le
loro azioni al sostegno di
tale necessità, spingendo
verso una riorganizzazione
territoriale dei servizi per
l’impiego. Come si nota, questa è
una impostazione ne ideologica e
ne dirigistica delle questioni che
attengono al mercato del lavoro.
È tempo che gli attori sociali e
imprenditoriali riprendano una
nuova stagione di accordi tesi a
mettere al centro il lavoro, la sua
integrità e dignità assegnando
al sistema della formazione
continua e professionalizzante
un vero aiuto alle tante imprese
che cercano e vogliono non
“un lavoro” ma “quel lavoro”.
Cercare di ricostruire un grande
consenso sociale al rispetto
della persona e della sua
dignità professionale. Si investa
su questo e non già in sussidi e
strampalati obblighi che come
vediamo, invece di stabilizzare
ancor più frammentano il mercato
del lavoro.

DOPO L’AGGRESSIONE ALLA CGIL

Mai più fascismi, per ricostruire
e riformare il Paese
L’atto che ha violentato il mondo
del lavoro e i suoi diritti vuole
impedire la tessitura dei fili per
intrecciare questa trama e questo
ordito della ricostruzione sociale
ed economica dopo la pandemia
da COVID 19.
La trama e l’ordito di un piano di
riforme sociali in controtendenza
netta rispetto a quelle che
negli ultimi anni sono state
improntate alla sovrapposizione
(maldestra e come tale
perseguita con pervicacia) tra la
colpevolizzazione di coloro che
sono indietro e la valorizzazione
di competenze mai considerate
come saperi e abilità.
La trama e l’ordito di un piano di
riforme, peraltro disegnate dalla
Costituzione italiana, in grado di
riconoscere e di assegnare nuovi
ruoli e nuovi poteri al lavoro, ai
suoi protagonisti e rappresentanti,
accrescendone le possibilità di
partecipazione alle strategie
aziendali ed economiche in un
rinnovato quadro di democrazia
industriale e di democrazia
economica. Si pensi agli esempi
che vengono da altri Paesi dove
regole e leggi consentono un
intreccio proficuo, nei luoghi

di lavoro e per interi settori, tra
rappresentanza e partecipazione
alle strategie industriali applicate
anche ai servizi del terziario
privato. Altrettanto coerenti
sono le reti di infrastrutture
per l’inserimento lavorativo, la
formazione e l’apprendistato.
D’altra parte, la ricostruzione

post bellica in Italia, lo sviluppo
industriale, dell’agricoltura
etc. sono stati contrassegnati e
condizionati da riforme sociali e
del lavoro tese a democratizzare
le relazioni sociali a partire
dai rapporti di lavoro. Si pensi
al collocamento pubblico,
all’abbattimento delle gabbie

salariali tra aree del nord e
quelle del sud, alla tutela della
maternità, alla parità salariale tra
uomini e donne, allo Statuto dei
diritti dei lavoratori, soltanto per
citarne alcune.
Nel febbraio del 1950 Giuseppe
Di Vittorio nel presentare il
Piano del lavoro della CGIL
rivolse un appello alle classi
dirigenti del tempo con il
quale le invitava ad apprezzare
questa offerta che vi fanno
i lavoratori, offerta morale,
materiale, sociale e politica.
Invitava a considerare che essi
sono giunti ad un grado di
maturità tale, ad un grado di
sensibilità così elevata verso gli
interessi generali della società
nazionale…
Non ha forse la stessa
portata l’appello dei segretari
generali di CGIL, CISL,
UIL di convocazione della
manifestazione nazionale di
sabato 16 ottobre 2021?
Mai più fascismi per non tornare
indietro e per guardare avanti,
per ricostruire.

*collaboratrice
della Fondazione G. Di Vittorio
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L’esito prevedibile del voto in Calabria

C

di Sandro PRINCIPE
ome era facile
prevedere (vedi
articolo apparso su
Buonasera Sud del
16 settembre u.s.), le
elezioni regionali in Calabria
sono state vinte dall’alleanza di
centro destra, guidata dall’on.
Roberto Occhiuto, eletto
presidente con il 54,46% dei voti
validi.
Il campo cosiddetto
“progressista” ha schierato
tre candidati alla carica di
governatore, causando una
sconfitta certa delle forze di
centro sinistra (Amalia Brunicentro sinistra/M5S, 27,68% e
Mario Oliverio 1,7%) e della
sinistra alternativa (Luigi de
Magistris, 16,17%). Pertanto,
la contesa elettorale per i tre
candidati progressisti è divenuta
una gara tra perdenti annunciati
per la conquista del secondo
posto, che garantisce al candidato
presidente, che consegue questo
risultato consolatorio, l’elezione
in consiglio regionale.
Il risultato elettorale calabrese
merita, però, più di una
considerazione.
La prima, come spesso
è accaduto in passato, ci
presenta la Calabria che vota
in controtendenza rispetto al
resto del Paese. Nella tornata
elettorale di questo autunno 2021,
negli appuntamenti nelle città
più importanti prevale il centro
sinistra, mentre in Calabria,
per giunta a livello regionale,
stravince il centro destra.
La seconda considerazione
riguarda i limiti di direzione
politica del PD calabrese(ed
anche dei commissari inviati
da Roma) per aggregare forze
progressiste e civiche portatrici
di un forte rinnovamento negli
uomini, nei metodi di governo
e nei progetti di gestione dei
vari settori, e, pertanto, in
grado di rappresentare una
valida alternativa alla destra.
In altri termini, si è registrata
nell’alleanza a guida PD l’assenza
di una piattaforma politicoprogrammatica riformista su
cui chiedere il consenso degli
elettori.
Del resto, da più anni il PD in
Calabria è una creatura politica
in crisi di identità, incapace
di elaborare idee utili per la
società calabrese, quasi assente
dai territori per la debolezza
della sua organizzazione, con
un gruppo dirigente residuale,
autoreferenziale, protagonista
di politiche trasversali e tutto
preso da esigenze di auto
conservazione.
Per verità, bisogna dire che era
difficile smuovere de Magistris
dal suo populismo esibizionista,
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rafforzato da uno smisurato
egocentrismo. Ma nulla il PD ha
fatto per riportarlo alla ragione
politica, così come nulla ha fatto
per ricondurre nella vecchia casa
Mario Oliverio, ultimo presidente
di centro sinistra, pur avendo
tentato più volte Oliverio un
approccio dignitoso e conciliante,
dopo aver giustamente lamentato
di esser stato lasciato solo,
“vizietto” ricorrente nel PD
rispetto a propri dirigenti
scivolati su ingiuste “bucce di
banana”.
Il centro destra, dunque, trionfa.
Per onestà intellettuale bisogna
dire che esso, certamente
agevolato dagli errori e dai limiti
del centro sinistra, ci ha messo
anche di suo.
Ed, infatti, oltre alla propensione
dei movimenti di destra di
superare ogni divisione per
conquistare insieme postazioni
di potere, in Calabria l’alleanza
ha puntato sulla sua componente
più moderata, impersonificata
dal volto rassicurante di
Roberto Occhiuto, un politico
relativamente giovane che ha
percorso tutte le tappe del cursus
honorum, a partire da consigliere
comunale, e che ha dato buona
prova di sé in consiglio regionale,
promuovendo buone leggi nel
settore dell’istruzione e della

cultura e lavorando bene a
Montecitorio in commissione
bilancio, prima di assurgere al
ruolo di capogruppo di Forza
Italia. A riprova di ciò, Forza
Italia (17,31%), insieme alla
lista di Forza Azzurri (8,11%)
che di essa è parte, ha fatto
registrare un consenso strepitoso
pari al 25,42%. In questo
scenario deprimente per le forze
progressiste, che fare?
Il PD ridotto a poco più del
13% deve affrontare una lunga e
difficile marcia per rinnovarsi,
per riorganizzarsi e per dotarsi di
contenuti programmatici in grado
di affrontare le tante emergenze
calabresi, a partire dalla sanità,
dalla mancanza di sviluppo
economico e, quindi, di lavoro,
a voler tacere della esigenza di
legalità, nel rispetto dei diritti
fondamentali del cittadino.
Il rilancio del PD richiederà
tempo, coraggio, determinazione
e lucidità politica, innanzitutto
da parte di Letta e del gruppo
dirigente nazionale ed, a seguire,
di quello regionale.
Ma anche se il PD dovesse
farcela a risorgere, da solo
non potrebbe mai contendere
al centro destra la guida della
regione.
Al PD risorto bisognerà
necessariamente affiancare

aggregazioni civiche
rappresentative delle istituzioni
locali, del mondo del lavoro,
della scuola, dell’Università,della
cultura, dell’impresa e del terzo
settore, legati tra loro da un
autentico progetto riformista
per una Calabria che deve
coltivare l’ambizione,insieme al
mezzogiorno responsabilmente
federato,di divenire il collante tra
l’Europa,il mondo mediterraneo
e l’Africa.
A tal proposito,non è inutile
ricordareche in epoca storica,e
per un tempo abbastanza lungo,
il Mediterraneo è stato un’area
politico-culturale unitaria,
grazie alle efficaci politiche
di inclusione e di integrazione
attuate dall’Impero Romano.
Peraltro,la solidarietà, tra popoli
che “vivono in tempi storici
differenti”, rappresenta l’unico
strumento valido per affrontare
con successo la questione epocale
della migrazione,destinata
ad aggravarsi con la prevista
esplosione demografica del
continente africano.
Sarà necessario un grande lavoro.
Ma si può restare indifferenti
rispetto a un’utopia così
affascinante, capace di riportare
all’impegno civile gran parte dei
cittadini che hanno disertato le
urne?
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Tornando alle elezioni, è chiaro
a tutti come il ruolo dei sindaci
sia fondamentale.
Lo è in un momento nel quale
la ripresa chiede sforzi
congiunti in luogo delle divisioni,
solidarietà in luogo
di ostilità, capacità di mediazione
in luogo di contrasti.
Chi sa interpretare queste
necessità, interpreta
il sentimento del tempo
che viviamo: ripresa e resilienza
sono prospettive che non
possono lasciare nessuno
da parte.
A Taranto questa strada
l’abbiamo imboccata ancor
prima che la pandemia ci
mettesse di fronte all’urgenza
del cambiamento.
Quando abbiamo ideato il
piano di transizione economica,
ecologica ed energetica
“Ecosistema Taranto”, abbiamo
proprio immaginato un
capovolgimento del modello
di sviluppo che ha appesantito
il territorio per interi decenni,
guardando alle esigenze di tutta
la comunità, non di una sola
parte.
Abbiamo pensato a una
rivoluzione urbanistica, gettando
le basi del nuovo PUG con il
contributo dal basso dei cittadini
e realizzando numerosi piani
di rigenerazione; abbiamo
immaginato di tornare al mare,
restituendogli il ruolo di matrice
economica attraverso crociere
e logistica non più asservita
esclusivamente alla grande
industria; abbiamo ridisegnato
l’idea stessa di mobilità,
investendo nello sharing,
nell’ibrido e nelle linee
elettriche (BRT); abbiamo
puntato su cultura e turismo,
restituendo
alla città il ruolo di capitale
del Mediterraneo con grandi
eventi come SailGP, Giochi
del Mediterraneo, Biennale
del Mediterraneo.
Tutto questo è realizzabile solo
investendo nelle competenze.
Non basta soffiare sulle vele
dell’antipolitica o del populismo,
se la stoffa di quelle vele si lacera
dimostrandosi inadeguata e
incapace di governare
il cambiamento di rotta.
Ai sindaci tocca esprimere questa
competenza e, come detto, le
elezioni ce lo hanno dimostrato.
Insieme con la necessità di
investire sulla continuità:
ci sono ambizioni così grandi,
progetti, che cambieranno
le nostre vite da non potersi
esaurire nel giro di pochi anni.
Competenza e continuità sono
le parole d’ordine della politica
del futuro.

